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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 28 Data emissione 30/01/2014 
N. Generale: 45 Data registrazione 06/02/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CA RBURANTI 

PER AUTOTRAZIONE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO G.R.S. 
SICILIAN SITA NELLA FRAZIONE S. CONO DI ROMETTA -  

 
 
Premesso: 

- che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell’11.10.2011 è stata 
affidata al Sig. Ardizzone Aurelio, quale Gestore della Stazione di servizio della G.R.S. 
Siciliana, con sede in Via S. Cono, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, 
tramite apposita convenzione; 

- che la convenzione di cui sopra risulta scaduta alla data del 31.12.2013; 
 
Considerato che è in corso l’avvio delle procedure amministrative atte all’affidamento di una nuova 

fornitura e che pertanto, nelle more ed al fine di non arrecare danno all’erario comunale, va 
comunque garantita la continuità del servizio; 

 
Visto la disponibilità da parte del Sig. Ardizzone Aurelio, quale gestore G.R.S. della Stazione di 

Servizio a prorogare la fornitura di carburante di autotrazione alle medesime condizioni della 
convenzione sopracitata, giusta documentazione in atti, in particolare un ulteriore sconto dello 
0,002% sul prezzo rilevabile dal sito Consip sulle convenzioni attive; 

 
Considerata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di rinnovo e rilevato che tale 

istituto, ai sensi dell’art.29 del D.Leg.vo 163/2006, è consentito ove sia equiparata la durata 
massima del rinnovo a quella complessiva del contratto pubblico; 

 
Visto l’art.57, comma 5, lettera b) del D.Leg.vo 163/2006, che consente l’utilizzo della procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di un bando di gara anche per i servizi consistenti 
nella “ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del 
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano 
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta” ed in tali casi la procedura negoziata è 
ammessa solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; 

 
Considerato inoltre che l’importo complessivo del servizio in oggetto, sommato a quello 

dell’originario contratto, non supera la soglia di cui all’art.28 del codice; 
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Visto il bilancio di previsione per l'anno 2014 in corso di redazione; 
 

Visto la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto: 

− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 
 

DETERMINA 
 
1 La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 Prorogare l’affidamento della fornitura di cui in oggetto fino alla data del 31.03.2014; 
3 Dare atto che la fornitura del carburante avverrà mediante buono di prelevamento, con 

l’indicazione della quantità, del costo unitario, del costo totale, dello sconto applicato, nonché il 
numero di targa del veicolo e la firma del personale autorizzato da questo Ente; 

4 Dare atto che la rendicontazione dei buoni avverrà con cadenza mensile, ed il relativo 
pagamento secondo le regole in vigore nella Pubblica Amministrazione; 

5 Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, 
comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione del 
parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6 Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 30/01/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 05/02/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/02/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


